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BRAVO II

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
Questo manuale é stato realizzato per essere una guida all’uso delle macchine duplicatrici di chiavi della
famiglia BRAVO e la sua lettura e consultazione costituiscono un requisito essenziale per un uso sicuro
ed efficiente della macchina.

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
Il contenuto del manuale é stato strutturato in modo da poter essere utilizzato per:
- Trasporto e movimentazione ................................................................................Capitolo
- Descrizione della macchina e sicurezze ...............................................................Capitoli
- Uso corretto ..........................................................................................................Capitoli
- Pulizia e Manutenzione ........................................................................................Capitolo

1
2-3-4
5-6
7

LEGENDA DEI TERMINI
Il manuale è stato redatto utilizzando termini di uso comune. Per coloro che mancano di esperienza in
materia di duplicazione di chiavi, ecco un'illustrazione dei termini riferiti all'oggetto ’chiave’.
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AVVERTENZE GENERALI
La duplicatrice BRAVO é stata progettata nel rispetto dei principi della Direttiva Macchine.
Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni che eliminano i rischi per l’operatore in tutte le
fasi di utilizzo: trasporto, duplicazione, regolazione e manutenzione.
I rischi residui sono stati eliminati con apposite parti protettive per l’operatore.
Le protezioni adottate sono tali da non provocare rischi supplementari e soprattutto non sono eludibili se
non intenzionalmente; dette protezioni non condizionano la visibilità del piano di lavoro.
É obbligatorio, sia a bordo macchina con apposito adesivo, sia all’interno del manuale, l’uso di occhiali
protettivi durante le operazioni di cifratura.
I materiali usati per la costruzione e i componenti impiegati con l’utilizzo della macchina non sono
pericolosi e rendono la duplicatrice conforme alle norme vigenti.

USO PREVISTO
La macchina BRAVO è una duplicatrice di chiavi e deve essere installata ed utilizzata conformemente
alle regole e specifi che definite dal costruttore.
La duplicatrice deve essere utilizzata esclusivamente da personale esperto (uso professionale).
La duplicatrice è progettata per l’utilizzo in ambienti commerciali e di industria leggera (esempio: negozi
di ferramenta, centri di duplicazione chiavi, etc...). Questa apparecchiatura non e’ adatta all’uso in locali
nei quali e’ probabile la presenza di bambini.
Ogni altro impiego della duplicatrice diverso da quello indicato all’interno del manuale, fa decadere tutti
i diritti di rivalsa del Cliente nei confronti di Silca S.p.A. e può costituire una fonte di rischio non
ponderabile per l’operatore che non la utilizzi correttamente come per terzi.
Negligenza nell’uso o mancato rispetto da parte dell’operatore delle indicazioni contenute all’interno del
manuale, non rientrano nelle condizioni di garanzia e per esse il costruttore declina ogni responsabilità.
É quindi indispensabile leggere attentamente il manuale d’uso per utilizzare al meglio la
duplicatrice BRAVO sfruttandone a pieno le potenzialità.

MANUALE D’USO
Il manuale di istruzione che viene fornito assieme alla macchina è indispensabile per il suo corretto uso e
per le operazioni di manutenzione che si rendessero necessarie.
Pertanto raccomandiamo di custodirlo in un ambiente sicuro e protetto da agenti che lo potrebbero
danneggiare o rendere inservibile, e allo stesso tempo facilmente reperibile in caso di necessità.

RISCHI RESIDUI
Nella duplicatrice BRAVO sono presenti rischi residui (vedi cap. 3.2 a pagina 9).

PROTEZIONI E CAUTELE PER L’OPERATORE
La duplicatrice BRAVO é completamente conforme alle norme. Le operazioni per cui la macchina é stata
concepita sono facilmente eseguibili senza alcun rischio per l’operatore.
Il rispetto di generiche norme di sicurezza (uso di occhiali da lavoro) e delle indicazioni fornite dal
costruttore nel presente manuale d’uso non lasciano spazio ad errori umani se non intenzionali.
Nelle sue caratteristiche progettuali, la duplicatrice BRAVO é una macchina sicura in tutti i suoi
componenti.
• Alimentazione
La duplicatrice é alimentata da energia elettrica fornita attraverso una spina separabile e dotata di
connessione di terra.
• Accensione
L’accensione della macchina avviene azionando l’interruttore generale posto sul fianco destro, dotato di
una funzione di sicurezza che previene l’avvio intempestivo in caso di mancanza e ritorno della tensione
di rete.
• Avviamento
L’avviamento della macchina avviene tramite un interruttore posto sul lato sinistro.
• Illuminazione
La zona di lavoro viene illuminata da una lampada al neon la cui accensione avviene tramite l’interruttore
generale di accensione.
• Manutenzione
Le operazioni di regolazione, manutenzione, riparazione e pulitura sono state strutturate nel modo più
semplice e sicuro. I pezzi che l’operatore può smontare non sono riposizionabili in modo errato o
pericoloso.
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IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
La duplicatrice BRAVO é provvista di targhetta di identificazione contenente la matricola (fig. 2).

Fig. 2

(*) vedi cap.8 "SMALTIMENTO", pag.30.
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TRASPORTO
La duplicatrice BRAVO è facilmente trasportabile e non presenta particolari rischi connessi con la sua
movimentazione. La macchina deve essere trasportata manualmente da due persone quando è
imballata.

1.1

Imballo

465 mm

La duplicatrice BRAVO viene consegnata chiusa in una scatola di cartone robusto delle dimensioni
riportate in fig. 3 e in grado di proteggere la macchina anche in caso di lungo immagazzinamento.

590 mm

490 mm

Teme l’umidità
Fig. 3

1.2

Maneggiare
con precauzione

Alto

All'interno la macchina è racchiusa da due gusci di materiale polimerico espanso, che avvolgono
completamente la macchina.
Scatola e gusci garantiscono il corretto trasporto ai fini della sicurezza e dell'integrità della macchina e
delle sue parti annesse.

Trasporto
Per garantire l'integrità della macchina, la duplicatrice BRAVO deve essere trasportata sempre nel suo
imballo dopo aver sbloccato il carrello.

1.3

Apertura dell’imballo
Per estrarre la macchina dall’imballo:
1) togliere le reggette tagliandole con una forbice.
2) strappare le graffette di cucitura.
3) si consiglia di aprire la scatola senza danneggiarla, in quanto essa può essere riutilizzata
(trasferimenti, spedizioni al costruttore in caso di riparazioni o manutenzioni).
4) controllare il contenuto dell’imballo costituito da:
1duplicatrice BRAVO racchiusa nei gusci protettivi
1documentazione macchina comprendente: manuale d’uso, foglio ricambi e modulo di garanzia
1 cavo di alimentazione
1 tasca accessori
5) liberare la duplicatrice dai gusci protettivi.
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Movimentazione della macchina
Tolta dall’imballo, la duplicatrice BRAVO va posta direttamente sul piano di lavoro.
L’operazione deve essere eseguita da una o due persone: per la movimentazione si consiglia di
prendere la macchina dal basamento (fig. 4).

Fig. 4
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PARTI OPERATIVE
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fresa
tastatore
supporto tastatore
interruttore generale
carrello porta morsetti
morsetto
manopola morsetto
carter fresa trasparente
spazzola
vite bloccaggio tastatore
vite bloccaggio supporto/tastatore
linguette calibri
leva traslazione carrello
pulsante spazzola
vaschetta raccogli trucioli
pomello regolazione tastatore
ghiera registrazione dello zero
interruttore avviamento motore
pulsante sgancio carrello
tamburo per rotazione calibri
lampada al neon
carter cinghia
motore a 1 velocità
maniglia carrello
protezione trucioli
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DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
La duplicatrice BRAVO è una duplicatrice professionale di chiavi piatte per serrature a cilindro di porte,
di auto e di chiavi a croce. La macchina è costituita dalle seguenti parti principali:
• PANNELLO DI CONTROLLO
Nella parte sinistra della duplicatrice BRAVO è collocato il pannello di controllo con 2 comandi:
l’interruttore per l'avviamento del motore (P) ed il pulsante spazzola (M) (fig.5, pag.6).
• MOTORE E BLOCCO TRASMISSIONE
Sulla parte posteriore della duplicatrice BRAVO sotto il carter centrale c’è il motore (U).
La velocità del motore é ideale per le caratteristiche dei materiali da tagliare.
Sulla destra del motore si trova il blocco di trasmissione che, mediante cinghia coperta dal carter (T),
conferisce il movimento alla spazzola (I) e alla fresa (A).
• BLOCCO MOBILE
Il blocco mobile (D) costituito dai morsetti, è montato su un carrello a movimento orizzontale controllato
dalla leva (L) e dotato di una maniglia (V), alla cui sommità è posto il pulsante di sgancio-carrello (Q).
La movimentazione del carrello, su doppio albero su bronzine, rende possibile un elevato standard di
precisione nel movimento, con conseguente facilitazione d'uso in tutti i casi di duplicazione.
Il carrello è completamente protetto dalla struttura sovrastante del blocco di duplicazione contro
l'accumulo di polvere e trucioli di lavorazione.
La duplicatrice BRAVO richiede un uso scrupoloso al fine di una completa sicurezza, ma a tale scopo è
stata dotata di due ulteriori dispositivi di sicurezza:
- un meccanismo di frenaggio automatico dello scorrimento del carrello, che agisce nella posizione
di chiusura delle chiavi.
- un automatismo che permette lo sganciamento del carrello, vincolato al rientro dei calibri in posizione di riposo e che attiva la fresa solo a carrello sganciato.
La duplicatrice è stata inoltre progettata con un piano inclinato e una protezione per il convogliamento
dei trucioli nell'apposita vaschetta (N), facilmente estraibile per consentire la pulizia ed il corretto
smaltimento dei residui di lavorazione.
• BLOCCO DI DUPLICAZIONE
Il blocco di duplicazione contiene le parti operative vere e proprie della duplicatrice BRAVO che, insieme,
eseguono la duplicazione della chiave originale ’letta’ e le rifiniture necessarie. Le parti operative sono
le seguenti:
Spazzola
La spazzola (I) ha lo scopo di eliminare la sbavatura della chiave dopo la cifratura, è fatta in materiale
antiabrasione.
Fresa
La fresa (A) è la parte della duplicatrice BRAVO destinata all'intaglio della chiave grezza secondo la
cifratura letta dal tastatore sulla chiave originale. La fresa è realizzata in acciaio super rapido HSS, o in
metallo duro, ed è sormontata da un carter trasparente (H) in materiale plastico che garantisce la
sicurezza dell'operatore.
Tastatore
A sinistra della fresa è collocato il tastatore (B), montato sul relativo supporto (B1). Il tastatore è a
regolazione micrometrica e consente di variare la profondità di cifratura in modo rapido e preciso. Sul
blocco contenente il tastatore si trovano anche il pomello per la regolazione del tastatore (O) e la ghiera
(O1) per registrare lo zero. Completano il blocco di ’lettura’ della chiave originale la vite di bloccaggio del
tastatore (J) e quella che vincola il medesimo al supporto (J1).
Morsetti
I morsetti variano a seconda della versione della duplicatrice (Evolution, Professional e Sofer 2P) e tutti
garantiscono la perfetta chiusura della chiave in appoggio sul dorso e sul profilo (fig. 6, fig. 7 e fig. 8).
I morsetti (E) sono posizionati davanti al tastatore e alla fresa per serrare rispettivamente la chiave
originale e la chiave grezza. I morsetti consentono la cifratura rapida e precisa di varie tipologie di chiavi
e al tempo stesso l'utilizzo di numerosi accessori opzionali della macchina.
Sopra i morsetti sono montate le manopole anatomiche (F) per il serraggio delle chiavi. Le manopole
sono state studiate per garantire la massima tenuta anche con una leggera pressione di chiusura.
A lato del morsetto, in basso, sono situate le linguette calibri (K). Il tamburo per la rotazione calibri (R) è
posizionato al centro del carrello tra i due morsetti.
Illuminazione della superficie di lavoro
Al fine di renderne più agevole e sicuro l'uso, la duplicatrice BRAVO è dotata di una lampada fissa al
neon (S) che illumina la zona di lavoro e viene accesa dall’interruttore generale (C).

Copyright Silca 2021

7

BRAVO II

Manuale d’uso - Italiano

versione EVOLUTION

Fig. 6

versione PROFESSIONAL

Fig. 7

versione SOFER 2P

Fig. 8
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Sicurezze

• Protezione motore fresa
ATTENZIONE: il motore della fresa è protetto contro il riscaldamento eccessivo con una protezione (interna
al motore stesso) che lo ferma in caso arrivi ad una temperatura pericolosa.
Questa condizione potrebbe manifestarsi nel caso la macchina venga dimenticata con il motore
acceso in continuo, in caso di temperature ambientali elevate o in condizioni di lavoro
particolarmente gravose. Il motore della fresa potrebbe riscaldarsi eccessivamente e verrebbe
fermato in modo automatico. Se ciò accade procedere nel seguente modo:
a) spegnere l’interruttore (C).
b) lasciare raffreddare il motore per almeno 2 ore e poi utilizzare normalmente la macchina.
• Avviamento
L’interruttore generale (C) è dotato di una funzione di sicurezza che previene l’avvio intempestivo in caso
di mancanza e ritorno della tensione di rete.

3.2

Rischi residui

ATTENZIONE: sono presenti rischi residui nella zona di
cifratura (A) dove è presente la fresa, se non si
rispettano le indicazioni del presente manuale.

P

• Per le operazioni di inserimento o rimozione
chiavi
dal
morsetto
ARRESTARE
IL
MOVIMENTO
DELLA
FRESA
tramite
l’interruttore (P). Nel caso non venga rispettata
questa avvertenza ci possono essere rischi
dovuti a spostamenti indesiderati del carrello
verso la fresa in movimento.

A

Fig. 9

3.3

Dati tecnici
CARATTERISTICHE
ELETTRICHE:

230V - 50/60Hz - 220W - 1,3A
100V - 50/60Hz - 400W - 4A
110V - 60Hz - 200W

MOTORE:

Monofase a 1 velocità 230V-50/60Hz / 100V-50/60Hz / 110V-60Hz

FRESA:

acciaio super rapido

MOVIMENTI:

su cuscinetti a lubrificazione permanente e boccole sinterizzate
autopulenti e autolubrificanti

MORSETTO:

di grande precisione, a 2, 3 o 4 facce (a seconda della versione)

AUTOMATISMO DI SICUREZZA: avviamento del motore tramite sganciamento dei carrelli solo a
rientro dei calibri in posizione di riposo
LUNGHEZZA MASSIMA
DI CIFRATURA:

42 mm

ILLUMINAZIONE:

lampada al neon

DIMENSIONI:

larghezza: 400 mm

PRESSIONE SONORA:

Lp (A) = 79 dB (A) - chiavi in ottone

POTENZA SONORA:

Lw (A) = 90,5 dB (A) - chiavi in acciaio

MASSA:

Kg. 21,5

Copyright Silca 2021
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Circuito elettrico
La duplicatrice BRAVO è dotata di motore monofase a 1 velocità, a 230V e 50/60Hz (100V-50/60Hz)
(110V-60Hz).
Le parti principali del circuito elettrico della duplicatrice BRAVO si possono riassumere in:
1) Presa di alimentazione con fusibili
2) Interruttore generale di sicurezza
3) Pulsante luminoso spazzola
4) Interruttore luminoso avvio motore
5) Microinterruttore carrello
6) Condensatore motore fresa
7) Reattore lampada
8) Morsettiera
9) Lampada al neon
10) Motore fresa

3

4

2
1

3

1

(

)

(

)

1

3

2

4

azzurro

azzurro
marrone

marrone
2

Giallo/verde

4

azzurro

5
8
azzurro

azzurro

marrone

azzurro

azzurro

grigio

marrone

marrone

6

azzurro

marrone
marrone

marrone
nero

azzurro
nero
nero

10

nero

7

marrone
azzurro

nero
nero

9

Fig. 10
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ACCESSORI IN DOTAZIONE
Per assicurare il miglior uso della duplicatrice BRAVO si consiglia all'utente di dotarsi sin dall'inizio di
alcune parti di ricambio. E' conveniente non far mai mancare dalla propria cassetta degli attrezzi,
FRESA, SPAZZOLA e CINGHIA.
La duplicatrice BRAVO viene fornita con un corredo completo di accessori.
Gli strumenti dati in dotazione dalla Silca sono necessari e sufficienti per eseguire le operazioni ordinarie
ed elementari a cura del Cliente.

TASCA PORTA UTENSILI
1 pz.

CHIAVE ESAGONALE 5 mm
1 pz.

BARRETTA IN ACCIAIO
2 pz.

CHIAVE ESAGONALE 4 mm
1 pz.

BARRETTA IN ACCIAIO CON
GOLA
2 pz.

CHIAVE ESAGONALE 3 mm
1 pz.

CHIAVE DI
AGGIUSTAGGIO
2 pz.

CHIAVE ESAGONALE 2,5 mm
1 pz.

SPILLO IN ACCIAIO
ø 1.20 mm
2 pz.

CHIAVE ESAGONALE 2 mm
1 pz.

FUSIBILE (5 pz.)

SPILLO IN ACCIAIO
ø 1.70 mm
2 pz.

4 Ampere rapido per 230V
8 Ampere rapido per 100V
6,3 Ampere rapido per 110V

CHIAVE FISSA 10 mm
1 pz.

ASTA DI BLOCCAGGIO FRESA
1 pz.

CHIAVE FISSA 19 mm
1 pz.
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5

INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DELLA MACCHINA
L'installazione della duplicatrice BRAVO è a cura del Cliente e non richiede particolari competenze.
La duplicatrice viene fornita pronta all’uso e non necessita operazioni di montaggio; sono tuttavia
previste alcune operazioni di verifica e di preparazione all’uso che sono affidate all’operatore.

5.1

Controllo dei danni
La duplicatrice BRAVO é una macchina solida e compatta e non presenta rischi di rotture se il trasporto
e le operazioni di apertura imballo e di installazione sono state eseguite secondo le prescrizioni del
manuale.
É comunque opportuno controllare che la macchina sia completamente integra.

5.2

Condizioni ambientali
Per assicurare un miglior impiego della duplicatrice BRAVO sono da tenere in considerazione alcuni
parametri ambientali:
- Non sono consigliati ambienti troppo umidi e con poca circolazione d’aria.
- Le condizioni ambientali ottimali di funzionamento macchina sono:
temperatura:
da 10 a 40 °C
umidità relativa:
60% circa

5.3

Posizionamento

Collocare la duplicatrice su un piano di lavoro orizzontale, solido ed adeguato al peso della macchina.
Per un uso corretto e per semplicità di manutenzione, l'installazione deve essere fatta lasciando almeno
200 mm di spazio tutt’intorno alla macchina (fig. 11).
Controllare che la macchina sia perfettamente in appoggio su tutti e quattro i piedini di sostegno.
L'orizzontalità della macchina evita le vibrazioni.
ATTENZIONE: assicurarsi che il voltaggio della duplicatrice sia adeguato alla vostra rete di alimentazione e
che quest’ultima sia dotata di collegamento a terra e di un interruttore differenziale.

200 mm

200 mm

200 mm
Fig. 11

5.4

Descrizione della postazione di lavoro
Per il funzionamento della duplicatrice é necessario un solo operatore che trova a sua disposizione le
seguenti parti di comando e manovra:
• interruttore generale (C)
• interruttore di avviamento motore (P)
• pulsante (M) che attiva la spazzola
• leva di traslazione del carrello (L) posta in basso a sinistra
• maniglia carrello (V)

M
P

L

V

Fig. 12
12
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Segni grafici
(acceso)

(acceso)

(spento)

(spento)

OBBLIGATORIO
L’USO DI OCCHIALI
PARASCHEGGE

PULSANTE SPAZZOLA

INTERRUTTORE
AVVIAMENTO MOTORE

TASTATORE A
REGOLAZIONE
MICROMETRICA

5.6

Parti separate
Le parti distinte dal blocco della macchina e imballate separatamente dal corpo della macchina devono
essere installate sulla duplicatrice BRAVO dal Cliente nel modo seguente:
Cavo di alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione alla presa posta sul retro della macchina.

5.7

Allacciamento alle fonti esterne
Per la sicurezza dell'operatore e della macchina è molto importante assicurarsi che la duplicatrice venga
collegata in rete alla tensione corretta, tramite un interruttore differenziale fornito di collegamento di terra.
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Controllo e calibrazione
La fresa della duplicatrice BRAVO, che rappresenta la parte destinata alla cifratura della chiave grezza,
va periodicamente controllata ed eventualmente sostituita.
Ad ogni cambio di fresa, ma anche periodicamente nella verifica di funzionamento, procedere al controllo
della taratura.

5.9

Taratura
La taratura è un'operazione da eseguire ogni volta che è necessario assegnare dei parametri di
riferimento ad una macchina che sta per diventare operativa.
La duplicatrice BRAVO richiede due tipi di taratura: di profondità e assiale.

TARATURA DI PROFONDITÀ:
Con il termine taratura di profondità si intende la regolazione della profondità di cifratura (fig.15, pag.15),
per eseguirla procedere come segue:
1) Spegnere l'interruttore generale (C) per compiere l'operazione in sicurezza e rendere impossibile
l'avvio della fresa.
2) Posizionare le chiavi di aggiustaggio (in dotazione) sui morsetti (fig. 13), con l’intaglio a V rivolto verso
fresa e tastatore ed agire come segue:
a) assicurarsi che le facce di appoggio siano aderenti ai morsetti e i calibri (K) perfettamente a
contatto con i fermi.
b) per portare i calibri a contatto delle chiavi ruotare il tamburo (R) verso di sé (viceversa per
portarli in posizione di riposo).
ATTENZIONE: il carrello si sgancia solo se i calibri sono in posizione di riposo.
3) Sganciare il carrello abbassando la maniglia (V) e premendo a fondo il pulsante (Q) (fig.17, pag.15).
4) Alzare il carrello e accompagnarlo verso la fresa.
5) Portare le chiavi nella parte piana a contatto della fresa e del tastatore (fig. 14).
6) Girare a mano la fresa in senso contrario al verso di marcia e controllare che la fresa sfiori la chiave
di aggiustaggio in più punti.
7) Regolare (se necessario) con il tastatore micrometrico la profondità della fresa come segue:
a) allentare la vite che blocca il tastatore (J2) (fig.17, pag.15).
b) girare il pomello (O) in senso orario per far avanzare il tastatore.
c) girare il pomello (O) in senso antiorario per farlo retrocedere (ogni indice del tamburo
graduato corrisponde a una variazione di 0.05 mm).
8) Se necessario ripetere più volte la regolazione. Chiudere la vite (J2) prima di ogni verifica di
sfioramento (punto 6).
9) Azzerare il tastatore riportando l'indice di riferimento del volantino (O1) in corrispondenza della tacca
bianca del tamburo graduato nel modo seguente:
a) tenere ferma con una mano la parte zigrinata del pomello (O).
b) girare con l'altra mano la parte mobile sottostante (O1).

K

K

R

Fig. 13

Fig. 14
14
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TARATURA ASSIALE:
Per taratura assiale si intende la regolazione dello spazio di cifratura della chiave (fig. 15);
per eseguirla procedere come segue:
1) Spegnere l'interruttore generale (C) per compiere l'operazione in sicurezza e rendere impossibile
l'avvio della fresa.
2) Posizionare le chiavi di aggiustaggio sui morsetti (fig. 17), con l’intaglio a V rivolto verso fresa e
tastatore ed agire come segue:
a) assicurarsi che le facce di appoggio siano aderenti ai morsetti e i calibri (K) perfettamente a
contatto con i fermi.
b) per portare i calibri a contatto delle chiavi ruotare il tamburo (R) verso di sé (viceversa per
portarli in posizione di riposo).
ATTENZIONE: il carrello si sgancia solo se i calibri sono in posizione di riposo.
3) Sganciare il carrello abbassando la maniglia (V) e premendo a fondo il pulsante (Q) (fig. 17).
4) Portare le chiavi di aggiustaggio con l’intaglio a V a contatto della fresa (A) e del tastatore (B).
5) Girare a mano la fresa in senso contrario al verso di marcia fino a compiere un giro completo.
6) Controllare che la fresa sfiori i due lati dell’intaglio a V.
7) Regolare (se necessario) il tastatore micrometrico come segue:
a) allentare la vite (J1) per muovere il tastatore (fig. 17).
b) spostare lateralmente il supporto del tastatore (B1), svitando o avvitando la vite (B2).
c) bloccare a fondo senza forzare, la vite (J1) dopo aver verificato il corretto sfioramento (punto
5).
8) Abbassare il carrello mediante la maniglia (V) (l'agganciamento sarà automatico).
9) Togliere le chiavi di aggiustaggio.
ATTENZIONE: la chiave di aggiustaggio incisa ripetutamente dalla fresa va sostituita per garantire la sua
funzione. Le chiavi di aggiustaggio possono essere sostituite da due chiavi grezze identiche
fra loro.
spazio di
cifratura
I II III IV V VI

6

4

8

9

0

profondità
di cifratura

Fig. 15
Fig. 16

R
Q

A

B1
V

J1
O1
O

B

J2

B2

K

Fig. 17

Copyright Silca 2021

15

BRAVO II

6

Manuale d’uso - Italiano

DUPLICAZIONE

ATTENZIONE: per operare in completa sicurezza nelle fasi di duplicazione, fare attenzione alle seguenti
avvertenze:
• Lavorare sempre con mani asciutte.
• Verificare che la macchina sia collegata a terra.
• Adottare gli occhiali protettivi anche se la macchina é dotata di un carter in corrispondenza
della fresa.
• Avviare il motore (interruttore P) solo a completamento delle operazioni sul carrello (serraggio
delle chiavi ecc.).
• Non avvicinare mai le mani alla fresa in movimento.

6.1

Duplicazione di chiavi
Dopo essere stata attivata con il pulsante (C) la duplicatrice BRAVO è pronta per le operazioni di
duplicazione, ma la fresa non é in rotazione (con il carrello agganciato nella posizione di riposo). E' a
questo punto che si possono posizionare le chiavi, grezza e originale, nei rispettivi morsetti e procedere
alla duplicazione.

PER BLOCCARE LE CHIAVI NEI MORSETTI
Inserire la chiave grezza (morsetto destro) e originale (morsetto sinistro), verficando che:
a) le chiavi appoggino bene sul fondo del morsetto.
b) il fermo della chiave appoggi contro il calibro (K) o, se senza fermo, la punta appoggi contro
la barretta di fermo (fig. 18).
c) serrare i morsetti ruotando le manopole (F).
ATTENZIONE: Le manopole sono tarate in modo tale da non esercitare una eccessiva forza di chiusura (se
si esercita una forza eccessiva girano a vuoto), evitando così danni alla chiave e alle
componenti del morsetto (compresa la stessa manopola).
Per ruotare i morsetti a 2 o 3 lati:
1) Svitare le manopole (F) di alcuni giri.
2) Sollevare la parte inferiore dei morsetti al di sopra della battuta di allineamento.
3) Ruotare i morsetti nella posizione desiderata.
Per ruotare i morsetti a 4 lati:

Con la manopola (F) allentata è sufficiente una leggera rotazione del morsetto (prendendolo sulle 2 ganasce) per
predisporlo con il lato desiderato. L’allineamento è automatico e garantito dal dispositivo mobile a pressione (E1)
(*) (fig. 19).

ATTENZIONE:
• per chiavi con appoggio sul dorso, quali chiavi cifrate su un solo lato, predisporre i morsetti
come illustrato nella fig. 7, pag. 8 (lato A dei morsetti).
• per chiavi a doppia cifratura ruotare i morsetti come illustrato nella fig. 7, pag. 8 (lato B e D dei
morsetti).
• per le versioni PROFESSIONAL, EVOLUTION e SOFER 2P vedi pagina 8.

F
barretta
di fermo

K
Fig. 18

16

E1
(*) Per morsetti a 4 facce.
Attenzione: Con la manopola (F) allentata è sufficiente una leggera rotazione del
morsetto (prendendolo sulle 2 ganasce) per predisporlo con il lato desiderato.
Fig. 19
L’allineamento è automatico e garantito dal dispositivo mobile a pressione (E1).
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USO DEGLI SPILLI
Quando le chiavi hanno poco spessore o canna stretta, è necessario l’uso di uno spillo (fig. 20-A, fig. 20B).
Quando le chiavi hanno la canna stretta e poco spessore, è necessario utilizzare 2 spilli (fig. 20-C) in
modo che il secondo spillo consenta di bloccare adeguatamente la chiave.
ATTENZIONE: il diametro dello spillo adoperato per la chiave campione deve essere uguale al diametro dello
spillo usato per la chiave grezza, in modo che le due chiavi si trovino bloccate sui rispettivi
morsetti nella medesima posizione.
ATTENZIONE: non scambiare mai i morsetti fra loro.

F

E

A

B

C

K

Fig. 20

6.2

Cifratura di chiavi a croce (a 3 alette)
Con i morsetti normali o a 4 facce è possibile cifrare quasi tutte le chiavi a croce (escluse quelle a Y e a
T) (fig.7, pag.8).

Posizionamento chiavi a croce:
1) Lasciare i calibri in posizione di riposo.
2) Inserire la chiave originale nel morsetto sinistro:
- Inserire la barretta con gola nell’intaglio del morsetto in base al fermo chiave (come ilustrato in fig.21
fig.22 e fig.23).
- Appoggiare il fermo chiave contro la barretta.
3) Chiudere la manopola (F) per bloccare la chiave.
4) Rimuovere la barretta.
5) Ripetere la stessa procedura sull'altro morsetto con la chiave grezza da cifrare (fare attenzione
all’aletta corrispondente).
6) Rimuovere la barretta.
7) Cifrare la prima aletta.
8) Ruotare le chiavi nello stesso senso per poter cifrare le altre alette.
ATTENZIONE: ogni aletta ha una cifratura diversa.

POSIZIONI CHIAVE E BARRETTA

Fig. 21 - Con fermo chiave verso l’INTERNO del morsetto
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Fig. 22 - Con fermo chiave verso l’ALTO

Fig. 23 - Fermo chiave verso il BASSO

18

Copyright Silca 2021

Manuale d’uso - Italiano

7

BRAVO II

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: in caso di riparazioni o sostituzione di pezzi per manutenzione, la marcatura ’CE’ e' garantita
solo se vengono utilizzate parti di ricambio originali fornite dal costruttore.
La duplicatrice BRAVO non necessita di particolari manutenzioni, è comunque opportuno controllare ed
eventualmente sostituire alcune parti soggette ad usura quali: cinghia, fresa, spazzola, tastatore.
Le operazioni di sostituzione sono semplici e possono essere eseguite dall’operatore.
PULIZIA: si consiglia di tenere puliti carrello e morsetti da trucioli derivanti dalle cifrature
utilizzando un pennello.
ATTENZIONE: NON USARE ARIA COMPRESSA!
ATTENZIONE: per una corretta manutenzione della macchina si suggerisce di utilizzare olio protettivo es.
WD40 o Similari da applicare alle parti meccaniche brunite, questo utilizzo previene
l’ossidazione delle parti in questione (morsetti, guide, carrelli...).
Prima di iniziare qualsiasi tipo di manutenzione (controlli o sostituzioni) leggere le seguenti avvertenze:
• Non eseguire alcuna operazione di manutenzione con la macchina in funzione.
• Scollegare sempre il cavo di alimentazione.
• Seguire scrupolosamente le indicazioni del manuale.
• Usare pezzi di ricambio originali.
• Controllare sempre il corretto serraggio di viti e dadi.

7.1

Approccio alla macchina
Per una corretta manutenzione ordinaria sulla duplicatrice BRAVO si consiglia di attenersi alla seguente
procedura:
• Spegnere l'interruttore generale (C) (fig. 5, page 6).
• Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
• Bloccare il carrello (D), se la manutenzione riguarda una delle sue parti o parti con cui viene a
contatto (fresa e tastatore).

7.2

Sostituzione fresa

Per sostituire la fresa usurata agire come segue:
1) Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Togliere il carter fresa (H), dopo aver rimosso le 2 viti di bloccaggio (H1) (fig. 24).
3) Infilare l'asta di bloccaggio nella cava del basamento e nel foro dell'albero fresa (fig. 25).
4) Svitare il dado che blocca la fresa con la chiave in dotazione.
ATTENZIONE: iI filetto è sinistro.
5) Pulire accuratamente la fresa nuova e tutte le parti che andranno a contatto con essa.
6) Sostituire la fresa e bloccare il dado.
ATTENZIONE: il senso di rotazione della fresa è orario.
7) Togliere l’asta di bloccaggio e fissare nuovamente il carter fresa (H) con le 2 viti (H1).

H

H1

Fig. 24
Fig. 25

Copyright Silca 2021

19

BRAVO II

7.3

Manuale d’uso - Italiano

Sostituzione spazzola
Quando la spazzola perde la capacità di sbavatura é necessaria la sostituzione.
Agire come segue:
1) Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Infilare l'asta di bloccaggio nella cava del basamento e nel foro dell'albero fresa (fig. 26).
3) Con la chiave a brugola svitare la vite che fissa la spazzola.
4) Sostituire la spazzola e bloccare la vite con la chiave a brugola.
5) Togliere l’asta di bloccaggio.

Fig. 26

7.4

Sostituzione tastatore
Per sostituire il tastatore agire come segue:
1) Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Svitare completamente la vite (J) e togliere il tastatore (B) (fig. 27).
3) Posizionare il nuovo tastatore fissandolo con la vite (J).
4) Ritarare la macchina secondo la procedura del cap. 5.9 a pagina 14.

J

B

Fig. 27

7.5

Sostituzione protezione trucioli

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MECCANICO DELLE
DITA IN CASO DI ROTTURA DELLO SCHERMO DI
PROTEZIONE (Z).
1) Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Svitare le 2 viti (V1) e rimuovere la protezione trucioli (Z) (fig. 28).
3) Installare la nuova protezione e fissarla con le viti (V1).

V1

Fig. 28
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Regolazione di massima profondità del carrello

Per evitare di danneggiare i morsetti e la fresa è necessario stabilire la massima profondità di taglio.
ATTENZIONE: la distanza tra fresa/tastatore e morsetto deve essere di 0.1 mm, nel caso sia superiore o
inferiore procedere come segue:
1) Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Sbloccare il carrello e alzarlo (contro la fresa) a fine corsa (fig. 29).
3) Togliere la vaschetta raccogli-trucioli.
4) Sbloccare il dado con la chiave fissa da 10 mm.
5) Con la chiave a brugola da 3 mm regolare il grano, attraverso il foro sul fondo della macchina.
6) Ribloccare il dado.

0,1 mm

3 mm

10 mm

Fig. 29

7.7

Sostituzione dei fusibili

ATTENZIONE: i fusibili devono essere dello stesso tipo (rapidi) e valore (4 Ampere per la macchina 230V; 8
Ampere per la macchina 100V; 6,3 Ampere per la macchina 110V).
1) Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Ruotare la duplicatrice affinché si possa operare liberamente presso la sede dei fusibili
3) Estrarre la vaschetta porta fusibili sottostante la presa di alimentazione (fig. 30).
4) Sostituire i fusibili (U).
5) Chiudere la vaschetta e collegare il cavo di alimentazione.

U

vaschetta
porta fusibili
Fig. 30
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Accesso al vano inferiore
1)
2)
3)
4)

Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
Rimuovere la vaschetta raccogli trucioli.
Posizionare la macchina sul fianco sinistro.
Svitare le 7 viti (W), i 2 piedini (W1) e rimuovere la protezione inferiore (W2) (fig. 31).

W1

W2

W
Fig. 31

7.9

Sostituzione interruttore generale
1)
2)
3)
4)
5)

Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
Accedere al vano inferiore della macchina (vedi cap. 7.8).
Facendo attenzione alla loro posizione, staccare i vari connettori (1, 2, 3, 4) (fig. 32).
Fare pressione sulle 2 linguette (W4) dell’interruttore per poterlo sfilare.
Inserire il nuovo interruttore nel modo corretto, facendo attenzione al suo bloccaggio ottimale
(linguette W4).
6) Ricollegare i vari connettori (1, 2, 3, 4).
7) Riposizionare la protezione inferiore, fissandola con le 7 viti (W) e i 2 piedini. Inserire la vaschetta
raccogli trucioli.

W4

1

2

3

Fig. 32
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Sostituzione del condensatore (motore) e/o dell’alimentatore (lampada)
1) Accedere al vano inferiore della macchina (vedi cap. 7.8).
CONDENSATORE
1) Svitare il dado (Z), togliere la rondella (Z1) e il condensatore (fig. 33).
2) Inserire il nuovo condensatore, fissandolo con rondella (Z1) e dado (Z).
3) Togliere il cappuccio (Z2) del nuovo condensatore.
4) Sfilare il cappuccio del vecchio condensatore e, facendo attenzione alla posizione dei connettori (1 e
2), staccarli dal vecchio condensatore per collegarli al nuovo.
5) Riposizionare il cappuccio (Z2) al nuovo condensatore.
6) Riposizionare la protezione inferiore, fissandola con le 7 viti (W) e i 2 piedini (W1) (fig.31, pag.22).
Inserire la vaschetta raccogli trucioli.
REATTORE PER NEON
1) Svitare le 2 viti (Y) e togliere il reattore (fig. 34).
2) Con la punta di un piccolo cacciavite a taglio, entrare nelle feritoie (Y1) per poter staccare i 2 cavi (Y2),
(Y3).
3) Inserire i 2 cavi (Y2), (Y3) nelle apposite connessioni del nuovo reattore.
4) Posizionare il nuovo reattore nella sua sede bloccandolo con le 2 viti (Y).
5) Riposizionare la protezione inferiore, fissandola con le 7 viti (W) e i 2 piedini (W1) (fig.31, pag.22).
Inserire la vaschetta raccogli trucioli.

Z2

Z2

1
2

Z1
Z

Fig. 33

Y3
Y2

Y
Y1

Fig. 34
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Sostituzione del microinterruttore
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
Sbloccare il carrello e lasciarlo in posizione di lavoro (verso il tastatore).
Accedere al vano inferiore della macchina (cap.7.8, pag. 22).
Svitare il dado (Q1) e togliere il microinterruttore (fig. 35).
Staccare i connettori (1, 2 e 3) facendo attenzione alla loro posizione.
Inserire il nuovo microinterruttore nella stessa posizione del precedente, bloccandolo poi con il dado
(Q1).
7) Collegare i connettori (1, 2 e 3).
8) Alzando ed abbassando il carrello accertarsi del corretto funzionamento del microinterruttore (click).
9) Riposizionare la protezione inferiore fissandola con le 7 viti (W) e i 2 piedini (W1) (fig.31, pag.22).
Inserire la vaschetta raccogli trucioli.

1

Q1

Fig. 35
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Sostituzione dell’interruttore e/o del pulsante
1) Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Svitare le 2 viti (H1) del carter fresa (H), togliendolo (fig. 36).
3) Svitare le 3 viti (T1) del carter centrale (fig.36), sollevarlo leggermente e toglierlo inclinandolo un po’.
4) Svitare le 3 viti (T2) (fig. 37) del carter cinghia togliendolo (sfilandolo verso il fronte macchina).
5) Rimuovere la cinghia (cap.7.13, pag. 26).
6) Svitare i dadi (U1) dei tiranti (U2) e toglierli insieme alle rondelle (fig.38, pag.26).
7) Svitare i tiranti (U2) (fig. 38) e toglierli.
8) Svitare la vite (U3) del carter sinistro (fig. 38).
9) Sollevare il carter sinistro per poter accedere agli interruttori (fig.39, pag.26).
10) Fare attenzione alla posizione dei connettori (1, 2, 3, 4) e toglierli (fig. 39).
11) Premere le linguette (W4) per poter estrarre l’/gli interruttore/i.
12) Inserire il nuovo interruttore e/o pulsante facendo attenzione al suo ottimale bloccaggio (linguette W4).
13) Ricollegare i vari connettori (1, 2, 3, 4).
14) Riposizionare il carter sinistro e avvitare la vite (U3).
15) Inserire i tiranti (U2) avvitandoli al carter sinistro e poi bloccandoli con rondella e dado (U1).
16) Riposizionare il carter cinghia fissandolo con le 3 viti (T2).
17) Riposizionare il carter centrale fissandolo con le 3 viti (T1).
18) Riposizionare il carter fresa fissandolo con le 2 viti (H1).

T1

H1

H

Fig. 36

T2

Fig. 37
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U2

U3
U1
U1
Fig. 38

1
2
3
W4

4

Fig. 39

7.13

Sostituzione e/o tensionamento cinghia
1)
2)
3)
4)

Spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
Svitare le 2 viti (H1) del carter fresa (H), togliendolo (fig.36, pag.25).
Svitare le 3 viti (T1) del carter centrale (fig. 36), sollevarlo leggermente e toglierlo inclinandolo un po’.
Svitare le 3 viti (T2) (fig.37, pag.25) del carter cinghia togliendolo (sfilandolo verso il fronte macchina).

TENSIONAMENTO:
- avvitare la vite/dado (U4) fino ad ottenere un corretto tensionamento (fig. 40).
SOSTITUZIONE:
- allentare la vite/dado (U4) per abbassare il tendicinghia.
- togliere la vecchia cinghia presente, ruotando manualmente la puleggia maggiore e forzando un po’
sulla cinghia (sulla puleggia motore) per farla uscire dalla sua sede.
- inserire la nuova cinghia, inserendola nella puleggia motore e successivamente (forzandola un po’)
nella puleggia maggiore ruotandola manualmente.
5) Avvitare la vite/dado (U4) fino ad ottenere un corretto tensionamento.
6) Riposizionare il carter cinghia fissandolo con le 3 viti (T2) (fig.37, pag.25).
7) Riposizionare il carter centrale fissandolo con le 3 viti (T1) (fig.36, pag.25).
8) Riposizionare il carter fresa fissandolo con le 2 viti (H1).
(*) Nel caso il tensionamento risultasse impossibile allentare le 4 viti di fissaggio motore e
spostarlo fino a raggiungere la condizione desiderata. Bloccare quindi le 4 viti fissaggio motore.

U4

Fig. 40
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Sostituzione motore 1 velocità
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Accedere al vano inferiore della macchina (cap.7.8, pag. 22).
3) Scollegare i 4 cavi (1, 2, 3, 4) del motore
dalle rispettive connessioni (fig. 41).
4) Posizionare la duplicatrice in piano.
5) Svitare le 2 viti (H1) del carter fresa (H),
togliendolo (fig.36, pag.25).
6) Svitare le 3 viti (T1) del carter centrale,
sollevarlo
leggermente
e
toglierlo
inclinandolo un po’ (fig.36, pag.25).
7) Svitare le 3 viti (T2) (fig.37, pag.25) del
carter cinghia togliendolo (sfilandolo verso
il fronte macchina).
8) Svitare il passacavo (U5) (fig. 42).
9) Allentare il grano/dado (U4) (fig.40,
pag.26) per abbassare il tendicinghia e far
uscire la cinghia dalla puleggia motore.
10) Svitare le 4 viti (U7) (fig. 42) di fissaggio
2
del motore e toglierlo, prestando
attenzione al cavo.

3

4

1
Fig. 41

11) Allentare il grano (U6) della puleggia motore (fig. 43). Togliere la puleggia e applicarla al nuovo
motore. Bloccarla chiudendo il grano (U6).
12) Inserire il nuovo motore nel suo alloggiamento, avendo cura di far passare prima i cavi, bloccandolo
poi con le 4 viti (U7).
13) Avvitare il passacavo (U5).
14) Inserire la cinghia, dapprima nella puleggia motore e, successivamente (forzandola un po’) nella
puleggia maggiore ruotandola manualmente.
15) Avvitare il grano/dado (U4) fino ad ottenere il corretto tensionamento della cinghia (fig.40, pag.26).
16) Riposizionare il carter cinghia fissandolo con le 3 viti (T2) (fig.37, pag.25).
17) Riposizionare il carter centrale fissandolo con le 3 viti (T1) (fig.36, pag.25).
18) Riposizionare il carter fresa fissandolo con le 2 viti (H1) (fig. 36).
19) Posizionare la macchina sul fianco sinistro.
20) Collegare i 4 cavi del motore (1, 2, 3, 4) (fig. 41).
21) Riposizionare la protezione inferiore, fissandola con le 7 viti (W) e i 2 piedini (fig.31, pag.22). Inserire
la vaschetta raccogli trucioli.

U7
U5

U7
Fig. 42

U6

Fig. 43

Copyright Silca 2021

27

BRAVO II

7.15

Manuale d’uso - Italiano

Sostituzione lampadina
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Svitare le 5 viti (S1) della protezione lampada e toglierla.
3) Estrarre la lampadina (S) presente facendo attenzione a non usare utensili appuntiti per questa
operazione.
4) Inserire la nuova lampadina.
5) Posizionare la protezione lampada e avvitare le 5 viti (S1) per fissarla.

S

S1
Fig. 44

7.16

Sostituzione molla richiamo carrello
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) Svitare le 2 viti (V1) e rimuovere la protezione trucioli (Z) (fig. 45).
3) Sbloccare il carrello e lasciarlo in posizione di lavoro (verso il tastatore).
4) Svitare le 2 viti (V2) della maniglia carrello (V) (fig. 45).
5) Per togliere la maniglia (V) è necessario sollevarla un po’ per poterla poi sfilare.
6) Togliere la protezione (D1) in plastica del carrello.
7) Allentare le 2 viti (D2) del carrello.
8) Togliere i tappi (D3) dal basamento (fig.47, pag.29).
9) Rimuovere la vaschetta raccogli trucioli (N).
10) Ribaltare la macchina sul lato posteriore.
11) Svitare le 7 viti (W), i 2 piedini (W1) e rimuovere la protezione inferiore (W2) (cap.7.8, pag. 22).
12) Allentare la vite (N1) della camma (N2) (fig.48, pag.29) e togliere la camma sfilandola verso destra.
13) Allentare il grano (Q1) della ghiera (Q2) per molla (fig.49, pag.29).
14) Spingere l’asta carrello da destra verso sinistra in modo da poter togliere la molla.
15) Inserire la nuova molla nella sua sede, e spingere l’asta carrello da sinistra verso destra. Chiudere le
viti (D2).
16) Con un perno ruotare la ghiera (Q2), dare la giusta tensione alla molla e bloccare il grano (Q1).
17) Portare il carrello in posizione di blocco (verso l’operatore).
18) Rimontare la camma (N2) facendo in modo che spinga la piastrina (N3) contro il microinterruttore,
tenendolo schiacciato; avvitare la vite (N1) (fig.48, pag.29).
19) Riposizionare la protezione inferiore, fissandola con le 7 viti (W) e i 2 piedini (fig.31, pag.22). Inserire
la vaschetta raccogli trucioli.
20) Riposizionare la macchina in piano (posizione di lavoro).
21) Inserire i tappi (D3).
22) Posizionare la protezione (D1) del carrello e inserire la maniglia (V) premendola poi verso il basso.
23) Avvitare le 2 viti (V2).
24) Posizionare la protezione trucioli (Z) e avvitare le 2 viti (V1).

V2

V

V1

Z
D1
Fig. 45
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D2
Fig. 46

D3

N
Fig. 47

N1
N2
N3

Fig. 48

Q2

Q1

Fig. 49
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SMALTIMENTO
Per il corretto smaltimento fare riferimento alle norme vigenti.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI

Ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per
permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è
organizzata e gestita:

a) direttamente dall’utente, nel caso in cui l’apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre
2010 e l’utente stesso decida eliminarla senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita
alle stesse funzioni;
b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia
col proprio marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla
decisione di disfarsi dell’apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l’utente
effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l’utente
potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura;
c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia
col proprio marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l’apparecchiatura si
immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta
l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla
corrente normativa di legge.
SILCA ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce
ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate
alla tutela ambientale.
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ASSISTENZA
Silca fornisce agli acquirenti delle duplicatrici BRAVO un’assistenza completa.
Per una totale sicurezza dell’operatore e della macchina, ogni intervento non specificato nel manuale
deve essere eseguito dal costruttore o negli appositi Centri di Assistenza raccomandati da Silca.
Alla fine del manuale sono riportati gli indirizzi dei Centri di Assistenza autorizzati; nel caso in cui il manuale sia stato scaricato consultare il sito per vedere i contatti (www.silca.biz).
Silca si impegna a rendere disponibili consumabili, opzionali e ricambi per un periodo di tempo limitato
definito nella Policy relativa alla obsolescenza del prodotto.

9.1

Modalità di richiesta di intervento
La cedola di garanzia allegata alle duplicatrici BRAVO assicura interventi di riparazione o sostituzione
gratuita di parti difettose nei 24 mesi successivi all’acquisto. Ogni altro intervento deve essere
concordato dall’utente con Silca o con i suoi Centri di Assistenza.
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VITTORIO VENETO 24/03/2011

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER LE MACCHINE
SILCA S.p.A. - VIA PODGORA 20 ( Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO ( TV ) - ( ITALY )
TEL. 0438 9136 - FAX. 0438 913800
Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la Duplicatrice Per Chiavi modello

BRAVO EVOLUTION
risponde ai requisiti di conformità contemplati nelle seguenti Direttive Europee :

DIRETTIVA 2006/42/CE ( Macchine ) delle Comunita' Europee.
E alle Norme EN 292/1 - EN 292/2

DIRETTIVA 2004/108/CE ( Compatibilita’ Elettromagnetica ) delle Comunita' Europee.
E alle norme

EN 55014-1:2000 + A1:2001
EN 61000 – 3 – 2 :2000
EN 61000 – 3 – 3:1995 + A1:2001

DIRETTIVA 2006/95/CE ( Bassa Tensione ) delle Comunita' Europee.
E alle norme EN 60204-1 ( punti 20.2 – 20.3 – 20.4 )

| 03 |

Autorizza il Sig. Claudio Tomasella della Divisione Ricerca e Sviluppo di Silca S.p.A. a
costituire il Fascicolo Tecnico.
Il Direttore di Stabilimento
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BRAVO PROFESSIONAL
risponde ai requisiti di conformità contemplati nelle seguenti Direttive Europee :

DIRETTIVA 2006/42/CE ( Macchine ) delle Comunita' Europee.
E alle Norme EN 292/1 - EN 292/2

DIRETTIVA 2004/108/CE ( Compatibilita’ Elettromagnetica ) delle Comunita' Europee.
E alle norme

EN 55014-1:2000 + A1:2001
EN 61000 – 3 – 2 :2000
EN 61000 – 3 – 3:1995 + A1:2001

DIRETTIVA 2006/95/CE ( Bassa Tensione ) delle Comunita' Europee.
E alle norme EN 60204-1 ( punti 20.2 – 20.3 – 20.4 )

| 03 |

Autorizza il Sig. Claudio Tomasella della Divisione Ricerca e Sviluppo di Silca S.p.A. a
costituire il Fascicolo Tecnico.
Il Direttore di Stabilimento

VITTORIO VENETO 24/03/2011

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER LE MACCHINE
SILCA S.p.A. - VIA PODGORA 20 ( Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO ( TV ) - ( ITALY )
TEL. 0438 9136 - FAX. 0438 913800
Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la Duplicatrice Per Chiavi modello

BRAVO SOFER 2P
risponde ai requisiti di conformità contemplati nelle seguenti Direttive Europee :

DIRETTIVA 2006/42/CE ( Macchine ) delle Comunita' Europee.
E alle Norme EN 292/1 - EN 292/2

DIRETTIVA 2004/108/CE ( Compatibilita’ Elettromagnetica ) delle Comunita' Europee.
E alle norme

EN 55014-1:2000 + A1:2001
EN 61000 – 3 – 2 :2000
EN 61000 – 3 – 3:1995 + A1:2001

DIRETTIVA 2006/95/CE ( Bassa Tensione ) delle Comunita' Europee.
E alle norme EN 60204-1 ( punti 20.2 – 20.3 – 20.4 )

| 03 |

Autorizza il Sig. Claudio Tomasella della Divisione Ricerca e Sviluppo di Silca S.p.A. a
costituire il Fascicolo Tecnico.
Il Direttore di Stabilimento

